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CIRCOLARE N. 89 /2022-23 DEL 09/11/2022 
 
 

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 All’Albo on line  

 

 

 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica per il triennio 2022-25; 

- Preso atto che l’incarico dell’animatore digitale è scaduto con la conclusione dell’a.s. 2021-22; 

- Vista la necessità di individuare l’animatore digitale dell’Istituto per il triennio 2022-25; 

- Vista la necessità di implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale adottato con nota MIUR 

prot. n. 851 del 27/10/2015; 

- Vista la legge 107 del 15 luglio 2015 e in particolare il comma 33 dell’art. 1; 

- Visto il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 5 e 25; 

- Visto il Regolamento per le attività negoziali approvato con delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto n. 5 

del 01.07.2022; 

- Visto il PNSD – Piano Nazionale della Scuola Digitale ed in particolare l’Azione #28; 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione rivolto al personale in servizio a t.i. in questa scuola e finalizzato alla 

selezione della figura di un Animatore digitale che avrà il compito di attuare specifiche azioni 

finalizzate alla formazione del personale scolastico, alla transizione digitale e al coinvolgimento della 

comunità scolastica. 

 

1. Requisito di ammissione. 

- aver frequentato, nell’ultimo triennio, almeno 3 corsi proposti dai poli formativi nazionali 

finalizzati all’innovazione tecnologica e didattica nella scuola. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa. 

 

2. Compiti dell’animatore digitale. 

OGGETTO:  Avviso di selezione interna per l’individuazione della figura di Animatore 

Digitale – triennio 2022-2025. 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. PRUDENZANO - C.F. 90214590730 C.M. TAIC84600T - A5719EA - Protocollo Informatico Prudenzano

Prot. 0007595/U del 15/11/2022 18:29VI.1.3 - PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale



2 

- fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando 

iniziative formative sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle altre attività formative; 

- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD; 

- creare soluzioni innovative quali soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti scolastici (es. uso di particolari strumenti per la didattica 

di cui la scuola si è dotata; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole;), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa; 

- coordinare il Team dell’Innovazione Digitale (TID);  

 

3. Termini e modalità di presentazione della domanda. 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione, 

debitamente compilata e firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico e conforme all’Allegato 1 in una 

delle seguenti modalità: 

- in formato digitale, via e-mail all’indirizzo taic84600t@istruzione.it ; 

- in formato cartaceo con consegna a mano o per posta all’Ufficio di segreteria. 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 18 novembre 2022.  

Ad ogni domanda dovrà essere allegato il CV in formato europeo e debitamente sottoscritto, dal 

quale si evinca il possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente Avviso. 

. 

4. Modalità di valutazione delle candidature. 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà 

avvalersi, nel caso di presentazione di più candidature, di una Commissione appositamente 

costituita. 

Si darà luogo all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta. In tal 

caso non si procederà alla formulazione di apposita graduatoria, dando immediatamente corso al 

conferimento dell’incarico. 

A parità di punteggio valgono la seguente preferenza: maggiore anzianità anagrafica. per l'attuazione 

di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al 

coinvolgimento della comunità scolastica 

Il compenso relativo all’incarico sarà corrisposto secondo il dettato della Legge n. 178/2021, del 

Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 147/2021 e del  Decreto del Ministro dell'istruzione n. 

222/2022, che  prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito 

della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR.  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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